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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 730 del 20/12/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO GARA TELEMATICA N.1116036 CIG:ZB42AA9F61 -
FORNITURA BIENNALE DI N.1000 KIT PER IL DOSAGGIO DEL FARMACO
DARZALEX DESTINATO ALL’UOC PATOLOGIA CLINICA


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO GARA TELEMATICA N.1116036 CIG:ZB42AA9F61 - FORNITURA BIENNALE DI
N.1000  KIT  PER  IL  DOSAGGIO  DEL  FARMACO  DARZALEX  DESTINATO  ALL’UOC
PATOLOGIA CLINICA


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:


 con nota protocollo n.18720/2019 il  Direttore dell’UOC Patologia  Clinica  Dott.  Arnolfo
Petruziello ha richiesto alla scrivente UOC l’acquisto biennale di 1000 kit per il dosaggio
del farmaco Darzalex (allegato 1); 


 la stessa scrivente con nota del 29.10.2019 al fine di disporre degli elementi indispensabili
all’evasione  della  suddetta  richiesta  questa  UOC   ha  interpellato  il  direttore  dell’UOC
farmacia ospedaliera ed il direttore dell’UOC Patologia Clinica Dott.  Arnolfo Petruziello
richiedendo  loro  le  informazioni  riportate  nella  medesima  nota,  qui  espressamente
richiamate e trascritte (allegato 2);


 i  precitati  direttori  con nota prot. 28926 del 04.11.2019 (allegato 3) hanno riscontrato la
richiesta  sopraindicata,  da  cui  tra  l’atro  risulta  che  l’importo  presunto  annuo
dell’acquisizione a farsi “… è di circa 12.000 Euro annui”;


 la scrivente UOC, sulla base delle informazioni ricevute  ha predisposto un avviso (vedasi
allegato 4 pubblicato sul sito istituzionale) volontario per la trasparenza per individuare gli
operatori  economici  interessati  all’acquisizione  in  parola,   fissando quale  termine  per  il
riscontro 12.11.2019 – ore 12.00 


 entro  il  suddetto  termine  prescritto,  è  pervenuta  una  sola  manifestazione  di  interesse  e,
precisamente, da parte della ditta Sebia Italia Srl (allegato 5);


 per quanto sopra, la scrivente in qualità di RUP  ha attivato sulla piattaforma  Mepa apposita
procedura (gara telematica n.1116036 allegato 6), invitando la succitata società a produrre la
propria offerta;


   che la  ditta Sebia Italia Srl ha prodotto offerta per l’importo complessivo di € 24.000 oltre 
IVA (allegato 7);


 Considerato che  
 Il Direttore dell’UOC Patologia Clinica ha espresso parere favorevole all’acquisto (allegato


8) previa visione della scheda tecnica presentata dalla suddetta ditta;    


Considerato
 il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario  della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;
 che la presente determinazione è formulata  previa istruttoria  ed estensione conformi alla
normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Preso atto  
 che in data 11.12.2019 con protocollo 32863 la scrivente UOC quale punto ordinante registrato
sulla piattaforma Mepa ha proceduto a richiedere alla ditta Sebia Italia Srl la fornitura di cui trattasi
mediante  l’emissione  di  apposito  ordinativo  e  la  sottoscrizione  con firma  digitale  del  correlato
documento di stipula, generato telematicamente dal sistema (allegato 9); 


DETERMINA


per i motivi espressi in premessa:
      


 di prendere atto degli esiti della gara telematica n.1116036 espletata sulla piattaforma Mepa
per  l’affidamento  della  fornitura  biennale  di  n.1000  test  di  kit  per  il  dosaggio  del  farmaco
Darzalex  per  l’importo  complessivo  di  €  24.000  oltre  Iva  22% in  favore  della  ditta  risultata
aggiudicataria Sebia Italia Srl;


  di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  29.280,00  IVA  al  22%  inclusa  al  conto
economico 5010101010 sul bilancio 2019;


 trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge alle
UOC GEF, Farmacia e Patologia Clinica;


 pubblicare integralmente la presente determinazione.


 


                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                              Dott.ssa Antonietta Costantini


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

























































































				COSTANTINI ANTONIETTA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GARA
TELEMATICA N.1116036 CIG:ZB42AA9F61 - FORNITURA BIENNALE DI N.1000 KIT PER IL DOSAGGIO DEL
FARMACO DARZALEX DESTINATO ALL’UOC PATOLOGIA CLINICA


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2019 5010101010 - Prod.farmac.con AIC,eccez.vaccini-emoderivati


€29.280,00


19/12/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 730 del 20/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
GARA TELEMATICA N.1116036 CIG:ZB42AA9F61 - FORNITURA BIENNALE DI N.1000 KIT PER
IL DOSAGGIO DEL FARMACO DARZALEX DESTINATO ALL’UOC PATOLOGIA CLINICA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




